
TRIBUNALE DI TREVISO 
ESECUZIONE MOBILIARE N. 4147/2009 

G.O.T. dott.ssa EMANUELA GRECU 
 

AVVISO DI VENDITA DI QUOTE DI S.R.L. 

 
Si rende noto che il giorno 23 settembre 2011 alle ore 10.00 presso lo Studio del 

Commissario delegato dott.ssa Caterina Carrer sito in Treviso, Piazza Pola n. 7, si 

procederà alla vendita all’asta SENZA INCANTO della quota dello 0,4898% 

dell’intero del capitale sociale di «Sporting S.r.l.» con sede legale in Vacil di Breda 

di Piave (TV), Via Colombera n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione 01494610262 

del Registro delle imprese di Treviso - Numero REA TV-158608, capitale sociale 

interamente versato Euro 877.800,00= stimata euro 8.904,14 

(ottomilanovecentoquattro/14) per il prezzo base di euro 6.433,27 

(seimilaquattrocentotrentatre/27). La quota sociale viene ceduta nello stato di fatto e 

di diritto in cui si trova. 

 

VENDITA SENZA INCANTO: le offerte di acquisto migliorative dovranno pervenire 

in busta chiusa entro le ore 11.00 del giorno 22 settembre 2011 presso la Cancelleria 

delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Treviso, Viale Verdi n. 18 – secondo piano 

– con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, tramite 

domanda accompagnata da un assegno non trasferibile intestato alla presente procedura, 

a titolo di cauzione salvo conguaglio, dell’importo pari al 10% del prezzo base di euro 

prezzo base di euro 6.433,27 (seimilaquattrocentotrentatre/27).  

Il Commissario procederà il giorno 23 settembre 2011 ore 10.00 in Treviso, Piazza 

Pola n. 7, all’apertura delle buste ed alla gara tra pari offerenti. 

L’aggiudicatario si impegna a versare il saldo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la 

cauzione già versata, in un libretto bancario intestato alla presente procedura, da 

depositarsi in Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari entro la data che verrà fissata 

all’udienza del 26 settembre 2011 alle ore 13.00. 

 

In mancanza di aggiudicazione si procederà, lo stesso giorno 23 settembre 2011 ore 

11.00, alla vendita all’asta CON INCANTO. 

 

VENDITA CON INCANTO: è fissata per il giorno 23 settembre 2011 alle ore 11.00 

presso lo studio del Commissario delegato dott.ssa Caterina Carrer sito in Treviso, 

Piazza Pola n. 7, al prezzo base ridotto del 15% ossia, prezzo base di euro 5.468,28 

(cinquemilaquattrocentosessantotto/28), con aumento minimo di euro 300,00 

(trecento/00). La vendita all’incanto non potrà che avvenire per contanti ed il ricavato 

sarà versato dal Commissario in un libretto bancario intestato alla procedura e 

depositato in Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari di Treviso. 

 

La perizia di stima delle quote è depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni 

Mobiliari del Tribunale di Treviso. 

Ulteriori informazioni dal Commissario delegato dott.ssa Caterina Carrer – tel. e fax 

0422 591508 – cell. 339 2190030 – e-mail caterinacarrer@gmail.com. 


